
REGOLAMENTO D'ISTITUTO REGOLAMENTO D'ISTITUTO 

TITOLO I - DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI 
 

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti" emanato con il DPR 249/1998, del Regolamento dell' Autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, emanato con DPR 275/1999 e del Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" emanato con D. n. 44/2001. DPR 

235/07, DL 137/08.  

È coerente e funzionale al POF adottato dall'Istituto.  

Art.1 - Vita della comunità scolastica  

La scuola è luogo di formazione e di educazione dell'uomo e del cittadino mediante lo studio, 

l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica sociale e umana, che si forma 

sui valori ispiratori della Costituzione e del vivere civile.  

Ogni attività che vi si svolge deve essere indirizzata al conseguimento di queste finalità.  

La scuola interagisce con la comunità civile e sociale di cui è parte, al fine di valorizzare l'identità e 

contribuire allo sviluppo della personalità dei giovani, facendo loro acquisire il senso di 

responsabilità e di autonomia individuale.  

La frequenza delle lezioni è obbligatoria per tutti gli allievi.  

Le offerte formative aggiuntive, che vengono presentate nel corso dell'anno scolastico, sono 

liberamente accessibili a tutti gli allievi, compatibilmente con le disponibilità delle attrezzature 

presenti in Istituto, e in armonia con i prerequisiti richiesti.  

Art. 2 - Puntualità  

La puntualità è posta come norma nell'espletamento dell'attività pedagogica e scolastica e deve 

pertanto essere rispettata da tutte le componenti della scuola.  

Gli studenti possono entrare in Istituto nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni.  

Devono trovarsi già in aula al suono del primo campanello ed essere pronti ad iniziare le lezioni al 

suono del secondo campanello.  

Devono osservare l'orario all'ingresso, all'intervallo, al cambio d'ora; all'uscita non devono 

abbandonare l'aula in anticipo.  

Art 3 - Entrata ed uscita dall'Istituto  

Gli alunni devono entrare nelle aule al suono della prima campana, sotto la vigilanza dei docenti, 

che sono pertanto tenuti ad essere presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.  

Allo stesso modo gli insegnanti dell'ultima ora si assicureranno che tutti gli alunni siano usciti. 

Durante l'intervallo gli alunni sono affidati alla vigilanza dei docenti.  

Art. 4 - Assenze, permessi di uscita, ritardi, astensioni collettive  

All'inizio dell'anno scolastico viene consegnato a ciascun alunno un libretto personale, che verrà 

firmato dal genitore e vistato dal Preside o dal vicePreside previa esibizione della fotocopia di un 

documento di identità.  

La facoltà di giustificare le assenze spetta al Preside, il quale può delegare l'insegnante della prima 

ora di lezione.  

Gli studenti hanno il diritto ed il dovere di frequentare le lezioni; entrate in ritardo ed uscite 

anticipate devono rimanere casi eccezionali, così come le uscite dall'aula durante le ore di lezione.  

a. Assenze  

Le assenze e i ritardi sono motivati sull'apposito libretto dai genitori o di chi ne fa le veci (i 

maggiorenni hanno la facoltà di firmare la richiesta di giustificazione) e presentate al momento del 

rientro in classe.  

Le assenze superiori ai 5 giorni devono essere giustificate con certificato medico di avvenuta 

guarigione, devono essere controfirmate dai genitori e comunicate in Presidenza.  

Lo studente senza giustificazione o con giustificazione incompleta viene ammesso alle lezioni con 

riserva fino al giorno successivo . 

Il docente della I ora:  



- annota sul registro di classe il nome degli allievi assenti  

- esige la giustificazione dagli allievi precisando i giorni cui essa si riferisce  

Il controllo della frequenza delle assenze e delle inadempienze nel giustificarle è affidato al 

coordinatore di classe che le registra su un apposito prospetto mensile.  

b. Permessi di entrata fuori orario (Ritardi)  

Il ritardo si riferisce al massimo ad l ora di lezione, salvo documentati motivi.  

Colui che arriva dopo il suono della campana viene ammesso dal docente dell'ora in corso, ma 

dovrà giustificare il ritardo al docente della prima ora del giorno successivo; qualora non venga 

prodotta giustificazione entro tre giorni, verranno informati il dirigente scolastico e la famiglia. Il 

coordinatore di classe segnalerà al dirigente scolastico i ritardatari abituali.  

E' tollerata 1 entrata in ritardo per mese; nel caso in cui tale limite venga superato, se non esistono 

particolari e documentabili motivi, lo studente non verrà più ammesso a scuola in ritardo fino al 

termine del mese;  

I ritardi oltre tale limite saranno giustificati personalmente da uno dei genitori, anche se trattasi di 

studenti maggiorenni ed in tutti i casi saranno considerati indice di negligenza e, come tale, possono 

incidere sul voto di condotta.  

Non saranno ammessi studenti oltre la seconda ora di lezione (tranne casi assolutamente 

eccezionali, debitamente documentati e valutati dal Dirigente scolastico) 

Lo studente con orari dei mezzi non coincidenti con l'inizio delle lezioni può chiedere al Preside un 

permesso permanente di entrata flessibile. Occorre allegare documentazione attendibile e 

dichiarazione del genitore. Il rilascio dell'autorizzazione è a discrezione del Dirigente scolastico.  

Il docente:  

- annota sul diario di classe l'entrata posticipata dell' alunno  

- registra l'eventuale giustificazione del genitore o del Dirigente scolastico 

Dovrà essere sottoposto all'attenzione del dirigente la questione relativa alla presenza degli alunni 

durante le lezioni soltanto per alcune ore.  

c. Permessi di uscita fuori orario  

Le richieste di uscita anticipata adeguatamente motivate devono essere presentate al Dirigente 

scolastico tramite i collaboratori scolastici entro la prima ora. L'uscita anticipata si riferisce al 

massimo ad 1 ora di lezione ,salvo documentati motivi.  

Nel corso dell'anno scolastico sono concesse a ciascun allievo fino ad un massimo di 4 uscite 

anticipate, per gravi ed eccezionali motivi, che dovranno essere richieste per iscritto dai genitori e 

confermate telefonicamente o personalmente dai genitori stessi.  

Fanno eccezione eventuali permessi annuali di uscita anticipata che vengono valutati 

discrezionalmente dal Dirigente scolastico sulla base di comprovate e rilevanti motivazioni (es. 

orari mezzi pubblici).  

Per le uscite anticipate occasionali, che debbono essere autorizzate dal collaboratore del Dirigete e 

dal responsabile di sede coordinata, lo studente minorenne deve essere prelevato da un genitore, da 

chi ne fa le veci o da persone autorizzate dal genitore. 

Per quanto concerne gli studenti maggiorenni, le richieste di uscita anticipata, da ricondurre a casi 

eccezionali e comunque documentabili, potranno essere avanzate direttamente dagli interessati, 

fermo restando il potere discrezionale del Dirigente scolastico.  

L'uscita in caso di malore sarà concessa solo se ci sarà la presenza di un genitore o di chi ne fa le 

veci. Il docente annota sul registro di classe l'uscita anticipata dell'alunno.  

d. Le astensioni collettive  

Le astensioni collettive non rientrano nell'ambito delle assenze giustificabili. In caso di astensioni 

collettive, i genitori (o chi ne fa le veci) dovranno accompagnare personalmente lo studente a scuola 

o, in casi eccezionali,  mediante comunicazione telefonica. Qualora la Presidenza sia a conoscenza 

di una possibile astensione collettiva, informerà preventivamente i genitori.  

Art. 5 – Attività alternative organizzate dagli studenti nei locali della scuola 



Gli studenti che organizzano attività alternative a quelle consuetudinarie ( gruppi di studio, su 

problematiche varie, laboratori di approfondimento, sperimentazione di nuove metodologie di 

insegnamento/approfondimento, ecc.) indirizzate ad una maggiore partecipazione democratica degli 

stessi alla vita scolastica, devono attenersi alle norme vigenti di carattere civile e penale, al fine di 

consentire lo svolgimento delle varie attività alle altre componenti dell’Istituzione scolastica 

(Dirigente scolastico, docenti, personale Ata e studenti). 

Il comportamento in violazione di quanto sopra indicato verrà valutato ai fini del voto della 

condotta e nei casi più gravi con le sanzioni previste dal presente regolamento. 

Qualora le suddette attività alternative venissero prolungate oltre il normale orario scolastico o 

programmate dagli studenti per più giorni, il Dirigente scolastico informerà tempestivamente le 

famiglie per renderle partecipi, al fine di una proficua collaborazione tra studenti, genitori e 

istituzione scolastica. 

Art. 6 - Dimissione di classe per necessità organizzative  

In caso di assenza improvvisa di un docente e di impossibilità di sostituzioni, si farà ricorso, solo 

per l'ultima ora di lezione, alla "dimissione della classe". Questo punto del regolamento sarà valido 

solo per gli studenti maggiorenni.  

Gli studenti minorenni resteranno a scuola e verrà loro garantita l'idonea vigilanza.  

E' possibile anche che, per assenza improvvisa di un docente e impossibilità di sostituzioni, il 

giorno prima si comunichi l'entrata posticipata del giorno dopo o eventuali uscite anticipate. In 

questo caso gli alunni verranno informati di questa possibilità il giorno prima.  

Art. 7 - Modalità di informazione e consultazione degli studenti  

Il Dirigente scolastico periodicamente svolge attività di informazione nei confronti degli studenti, 

partecipando, se necessario, alle loro assemblee e diffondendo la documentazione opportuna; 

consulta inoltre le rappresentanze degli studenti in occasione di decisioni rilevanti che li 

coinvolgano.  

Il diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata si realizza garantendo il più ampio 

coinvolgimento degli studenti alla vita della scuola, in particolare per quanto concerne le scelte di 

loro competenza in tema di programmazione didattica, di organizzazione della scuola e dei corsi 

extracurriculari, di definizione dei criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.  

Il Dirigente scolastico provvede alla convocazione degli organi collegiali della scuola in sessioni 

speciali aperte alla componente degli studenti e dei genitori formulando un apposito o.d.g.  

Gli studenti possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione, 

qualora una decisione della autorità scolastica influisca in modo rilevante sugli aspetti 

dell'organizzazione della scuola, quali la formulazione dell'orario, le procedure di giustificazione 

delle assenze, l'organizzazione delle attività extracurricolari, ecc.  

Tali consultazioni, da tenersi in orario non coincidente con l'orario delle lezioni, hanno un carattere 

meramente orientativo; i loro esiti non sono vincolanti per l'autorità scolastica. Esse sono promosse 

dagli studenti mediante richiesta rivolta al Dirigente scolastico e sottoscritta da almeno un terzo 

degli aventi diritto.  

E' cura della scuola predisporre l'organizzazione necessaria perché sia reso effettivo tale diritto.  

Art. 8 - Valutazione  

Fatta salva la competenza del collegio dei docenti in tema di valutazione didattico-educativa, lo 

studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva. A tal fine ha diritto di conoscere 

preventivamente i criteri della valutazione.  

In particolare le valutazioni delle prove (scritte, orari, test. ecc.) che producano come risultato una 

valutazione sommativa dello studente, vanno necessariamente comunicate con precisione:  

- nel caso di prove orali, subito e con adeguate motivazioni  

- nel caso di prove scritte, di norma entro 15 giorni dalla data di effettuazione del compito.  

Art. 9 - Viaggi e visite di Istruzione  



Fatti salvi i limiti previsti dalle norme vigenti, le visite e i viaggi di istruzione sono effettuati per 

particolari esigenze didattiche, tenuti anche presenti i fini della formazione generale, e 

costituiscono, quindi, a tutti gli effetti iniziative complementari all'attività didattica.  

Le visite didattiche (un giorno) e i viaggi d'istruzione (più giorni) devono essere intese come attività 

di Istituto, complementari alle attività curriculari della scuola; pertanto non possono avere finalità 

meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici, ma devono tendere a precisi scopi sul 

piano sia didattico-culturale, sia su quello dell' educazione alla salute e allo sport. I viaggi 

d'istruzione, altresì, devono contribuire a migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra 

studenti e docenti, in una dimensione di vita diversa dalla normale routine scolastica. Le visite 

didattiche possono essere proposte da singoli docenti e, se approvate dai Consigli delle classi 

coinvolte nell'iniziativa, si intendono automaticamente autorizzate anche dal Consiglio di Istituto.  

Le mete dei viaggi di istruzione vengono individuate dalla apposita commissione, costituita 

nell'ambito del Collegio docenti, che é deputata a raccogliere ed a ordinare le varie istanze dei 

docenti e degli studenti.  

Le visite ed i viaggi devono avere finalità didattiche e di socializzazione senza pregiudiziale 

prevalenza delle une sulle altre.  

Entro il 20/10 (per i viaggi da svolgere in periodo autunno-inverno) ed entro il 31/01 (per i viaggi 

da svolgere in periodo primaverile) la commissione viaggi di istruzione propone al C.d.I. il 

"pacchetto" di viaggi attuabili. Le mete proposte devono essere opportunamente differenziate in 

relazione al costo e alla tipologia (prevalentemente storico-artistica, prevalentemente naturalistica, 

ecc.) in modo da consentire una partecipazione motivata al maggior numero di studenti. 

Coerentemente con la tendenza, suggerita dalla più recente normativa, a progettare iniziative 

didattiche trasversali tra diverse classi per costituire gruppi di interesse omogenei l'adesione ai 

viaggi programmati può essere di intere classi o di gruppi di allievi di varie classi esplicitamente 

motivati a quel tipo di viaggio, con il limite minimo del 30% per ogni gruppo classe.  

Di norma tutti i viaggi devono essere realizzati, salvo evidenti vincoli, nello stesso periodo per 

evitare ripetuti rallentamenti dell'attività didattica ordinaria.  

Il C.d.I., come è in suo potere, può modificare il "pacchetto" sia come mete che come altri tipi di 

vincolo (numero minimo dei partecipanti per viaggio, accesso a viaggi all'estero per classi prime, 

ecc.).  

E' competenza della commissione viaggi di istruzione:  

- produrre e pubblicizzare nelle classi un prospetto riassuntivo delle proposte di viaggio approvate 

dal C.d.I;  

- raccogliere le adesioni alle diverse proposte ed eventualmente, in collaborazione con la segreteria 

didattica, le ricevute di versamento di una quota acconto rapportata al costo indicativo di ciascun 

viaggio;  

- raccogliere le disponibilità dei docenti a svolgere la funzione di accompagnatori;  

- fornire alla Dirigenza un prospetto riepilogativo dei viaggi che hanno raccolto adesioni con tutte le 

indicazioni utili, per ciascuno di essi, a predisporre richieste di preventivo ad un congruo numero di 

Agenzie turistiche, nonché i nominativi dei docenti accompagnatori.  

Gli studenti che intendessero partecipare alle iniziative programmate e che avessero difficoltà di 

carattere economico possono presentare al Consiglio di Istituto, tramite la commissione viaggi di 

istruzione, una richiesta di contributo.  

La commissione viaggi di istruzione nel gestire i compiti organizzativi (di cui al punto precedente) 

deve tenere in massimo conto il fatto che gli accompagnatori potrebbero trovarsi a guidare gruppi di 

studenti appartenenti a classi diverse; dovrà quindi dare la precedenza a docenti che conoscano la 

maggior parte degli allievi.  

Nella organizzazione dei viaggi deve essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni 

15 studenti. Per i viaggi all'estero un accompagnatore ogni 10 studenti. L'eventuale partecipazione 

di un numero maggiore di accompagnatori può essere prevista in caso di presenza di studenti 



portatori di handicap o quando le caratteristiche del viaggio o del gruppo accompagnato lo rendano 

opportuno, previa esplicita approvazione del Consiglio di Istituto.  

E' da preferirsi, in tutti i casi possibili e in particolare per i viaggi a lunga percorrenza, l'uso del 

mezzo ferroviario. In caso di utilizzo di pullman è fatto divieto in ogni caso di viaggiare in orario 

notturno. Deve essere inoltre garantita per iscritto dall'Agenzia organizzatrice la presenza di due 

autisti per viaggi che prevedano un periodo superiore alle nove ore giornaliere di movimento 

dell'automezzo.  

Tutti i viaggi di istruzione richiedono, perché sia reale il loro valore didattico, la preventiva 

realizzazione di incontri con gli studenti partecipanti, finalizzati a fornire loro le informazioni 

preliminari per "leggere" la realtà che si andrà a visitare, nonché per avere comportamenti 

compatibili con le esigenze organizzative del viaggio. La programmazione degli incontri è 

competenza della commissione viaggi di istruzione, che potrà avvalersi per la loro realizzazione dei 

docenti accompagnatori con l'eventuale contributo di altri docenti disponibili in possesso di 

conoscenze specificamente connesse con le caratteristiche del viaggio.  

Dopo la scelta del miglior preventivo, per ciascun viaggio, da parte del C.d.I. e la conseguente 

assunzione di impegno con le Agenzie da parte della scuola è competenza della segreteria didattica, 

in collaborazione con la commissione viaggi di istruzione:  

o fornire a tutti i partecipanti ai viaggi il programma dettagliato, con le date e gli orari di partenza e 

di ritorno, i luoghi di ritrovo per la partenza e di arrivo, l'itinerario definitivo, l'indirizzo e il numero 

telefonico degli alberghi utilizzati;  

- raccogliere le ricevute dei versamenti delle quote di partecipazione;  

- fare sottoscrivere a tutte le famiglie degli studenti minorenni una dichiarazione che espliciti la 

consapevolezza delle condizioni del viaggio, l'assenso alla partecipazione del figlio, la conoscenza 

dei limiti precisi delle responsabilità civile delle scuola;  

 verificare che tutti gli studenti partecipanti siano in possesso della documentazione personale 

necessaria (documento di identità idoneo, ecc.);  

 predisporre e consegnare a tutti i docenti accompagnatori la lettera di conferimento di incarico, 

firmata dal capo di Istituto;  

 fare sottoscrivere a tutti i docenti accompagnatori una dichiarazione di assunzione di 

responsabilità, nei limiti previsti dalla normativa vigente (art.2047 C.C. con l'integrazione di cui 

all'art.61 della legge 312/80).  

I docenti accompagnatori di ciascun viaggio sono tenuti, a conclusione dell'iniziativa, a compilare 

anche collettivamente una scheda di valutazione sull'andamento dell'esperienza sui piani didattico e 

organizzativo-logistico.  

Eventuali comportamenti degli studenti non conformi al sereno svolgimento del viaggio 

d’Istruzione saranno valutati e sanzionati secondo le norme del presente regolamento. 

Art. 10 - Modalità delle comunicazioni interne In ciascuna sede è previsto uno spazio (albo 

studenti) dove vengono affissi. 

- comunicazioni relative a iniziative culturali (mostre, spettacoli, ecc. di interesse degli studenti);  

- comunicazioni relative a iniziative formative extrascolastiche (corsi vari, anche post-diploma, 

stages, ecc.) o a opportunità lavorative;  

o comunicazioni di singoli o gruppi di studenti ai compagni.  

Il canale più ufficiale utilizzato per comunicare informazioni o effettuare convocazioni resta la 

circolare interna. Per essere davvero efficace, tale mezzo richiede a tutti un notevole senso di 

responsabilità perché occorre leggere accuratamente le circolari e soprattutto trasmetterle a tutti i 

destinatari previsti.  

Le circolari interne rivolte agli studenti (ed eventualmente ai genitori) possono essere di due tipi:  

- comunicazioni di sola lettura" che vengono lette in classe;  

- comunicazioni rilevanti" che abbisognano di notifica alle famiglie: cioè vengono fatte annotare sul 

diario personale degli studenti e controfirmare dai genitori. Il docente della prima ora del giorno 

successivo si fa carico di controllare che le suddette firme siano state apposte; in alternativa 



prevedono una parte finale che, firmata per presa visione dai genitori, deve essere separata dalla 

circolare e restituita al coordinatore di classe.  

In caso di particolare necessità che la comunicazione raggiunga i genitori si farà uso del mezzo 

telefonico o telegrafico, con registrazione di chi ha trasmesso e ricevuto il messaggio.  

Art. 11 - Accesso agli atti e tutela dei dati personali  

Ai sensi della Legge 241/90 l'accesso ai documenti amministrativi è consentito a chiunque abbia un 

interesse personale e concreto per la tutela di proprie situazioni "giuridicamente rilevanti".  

Tutte le componenti scolastiche possono richiedere di accedere ai documenti amministrativi, 

compilando in ogni sua parte in segreteria un apposito modulo. Ogni richiesta deve essere 

debitamente motivata.  

Il Dirigente Scolastico, sulla base della normativa ricordata, può decidere:  

di differire l'accesso ai documenti richiesti; di concedere un accesso parziale; di negare l'accesso.  

I dati personali sono gestiti dall' amministrazione secondo le norme garantite dalla legge n° 675/96 

sulla privacy e successive modifiche e integrazioni. Massimo riserbo è dovuto ai dati sensibili 

(condizioni di salute, convinzioni religiose, ..... ) che devono essere a conoscenza solo ed 

esclusivamente del personale che li deve trattare.  

Sugli atti amministrativi non è applicabile la legge sulla privacy, fatto eccezione per i casi riportati 

dalla legge stessa.  

Art. 12 - Accesso e uso degli spazi comuni e delle strutture (Biblioteca, laboratori, palestra, 

ecc.) Regolamento sull'utilizzo della biblioteca  
La biblioteca dell'Istituto è aperta agli alunni al fine di favorire l'integrazione dell'insegnamento con 

la ricerca individuale o di gruppo e di offrire altresì la possibilità di ampliare ed approfondire la loro 

cultura.  

La biblioteca è aperta anche alla cittadinanza come spazio per la ricerca e per la promozione di 

attività culturali. La biblioteca è affidata a due docenti responsabili (uno per la sede centrale e l'altro 

per la sede succursale).  

I docenti e gli alunni, che usufruiscono del prestito dei libri, sono responsabili della loro diligente 

conservazione. Il prestito ha la durata massima di quindici giorni. Chiunque smarrisca o deteriori i 

libri presi in prestito è tenuto a risarcirne il costo.  

Regolamento sull'utilizzo dei laboratori  

L'accesso all'aula multimediale è subordinato all'accettazione del seguente regolamento: l'accesso è 

riservato ai docenti e agli studenti del nostro Istituto.  

Gli allievi, gli esterni ed il personale non preposto non possono accedere, né fisicamente né 

informaticamente, ai siti in cui sono custoditi dati e/o informazioni sensibili.  

Per accedere ai vari laboratori, si devono ritirare le chiavi in segreteria o richiederle al personale 

ATA preposto, inoltre è fatto obbligo di firmare l'apposito registro, indicando la classe con cui si è 

avviata la sessione di lavoro.  

L'accesso ai laboratori e/o alle postazioni di informatica in altri momenti deve essere autorizzato e 

concordato con il Responsabile.  

I docenti che accompagnano gruppi di allievi devono stabilire per ognuno di loro la postazione che 

occuperà per tutto l'anno scolastico; i docenti compileranno lo schema-piantina e ne consegneranno 

copia al Responsabile.  

Sarà predisposto un prospetto settimanale (all'ingresso dell'aula informatica) dei docenti che entrano 

nei laboratori per svolgere attività connesse con la propria disciplina. I docenti non inclusi nel 

prospetto settimanale che intendono usufruire dei laboratori nelle ore "libere" devono indicare su 

apposito prospetto il proprio nome, l'ora e la classe che intendono accompagnare.  

Norme di utilizzo dell'aula informatica  

L'utilizzo delle attrezzature informatiche è consentito esclusivamente per scopi inerenti alle attività 

didattiche.  



Ogni insegnante che utilizzerà l'aula di informatica deve ritenersi responsabile delle azioni svolte 

dagli alunni/corsisti, che non devono mai essere lasciati senza sorveglianza e soprattutto non 

impegnati in lavori verificabili.  

Il docente, deve sincerarsi che ogni alunno utilizzi sempre la medesima postazione (all'interno della 

cartella documenti deve essere presente una sottocartella nominata col cognome e il nome 

dell'alunno).  

Ogni studente potrà utilizzare una postazione singola se il lavoro che dovrà effettuare è relativo a 

qualche progetto scolastico o ad attività didattica, in ogni caso mai da solo ma con un insegnante 

referente di riferimento.  

Quando si entra in laboratorio si deve accertare che tutto sia in ordine. Ove si riscontrassero 

malfunzionamenti (dell'hardware o del software) o mancanze ci si dovrà riferire prontamente, senza 

manipolare alcunché, al Responsabile o alla Presidenza.  

La richiesta ed il conseguente spostamento di apparecchiature multimediali in altro laboratorio o in 

aula, se non previsto nel piano orario di utilizzo, deve essere richiesto con congruo anticipo al 

Responsabile.  

E' assolutamente vietato spostare, copiare o cancellare files appartenenti al sistema operativo o ai 

programmi installati ed inoltre installare, modificare o rimuovere applicazioni da PC dell'aula, 

modificare la configurazione del sistema e in generale porre in essere ogni comportamento che 

possa danneggiare l'hardware o il software installato.  

E' vietato installare ed utilizzare propri programmi sul computer.  

Se si tengono esercitazioni con alunni/corsisti che prevedono la modifica temporanea di alcune 

impostazioni (si ricorda comunque che in questi casi il docente è responsabile di modifiche che 

possano compromettere il funzionamento del laboratorio in uso), al termine della lezione dovrà 

essere tutto riportato allo stato originario: il docente dovrà verificare che tutto sia ritornato alla 

configurazione standard di inizio sessione.  

Si dovrà fare molta attenzione quando gli alunni/corsisti navigheranno in Internet. In ogni caso si 

ricorda che la navigazione in Internet non è libera, ma progettata, guidata e seguita dall'insegnante 

(che controllerà alla fine della sessione di lavoro gli indirizzi e i siti visitati).  

E' vietata la navigazione su siti internet potenzialmente pericolosi e/o illegali, l'uso di internet e 

della posta elettronica vanno fatti sotto stretto controllo dei Docenti, che non devono assolutamente 

lasciare soli gli alunni davanti al computer con cui effettuano il collegamento.  

Ogni volta che compare la relativa finestra per l'aggiornamento dell'antivirus, l'insegnante farà in 

modo che gli alunni lo attivino, spiegando ai ragazzi l'importanza vitale di questi aggiornamenti per 

il sicuro utilizzo delle macchine presenti in aula.  

E'vietato scaricare programmi da internet per utilizzarli sui computer dell'aula.  

E' vietato l'uso di CD-ROM che comporti l'installazione degli stessi, perché oltre a problemi di 

conflitto con le componenti già installate si va incontro a seri problemi di copyright. Pertanto i 

docenti che ritengono opportuno l'utilizzo di un certo software che sia di ausilio alle loro attività 

didattiche dovranno richiederne l'acquisto dello stesso con relativa licenza.  

Lo sfondo del desktop nei PC non ha un puro scopo estetico bensì deve permettere agli alunni, 

(anche a quelli portatori di Handicap) di poter individuare immediatamente le icone principali in 

esso inserite.  

Per questo motivo lo sfondo del desktop non va mai cambiato e le icone non vanno mai spostate  

Ogni insegnante avrà cura di preparare una propria cartella all'interno della cartella "documenti" 

nella quale salverà ogni lavoro prodotto dagli alunni.  

Il desktop va lasciato pulito, tutti i documenti sparsi in esso verranno cancellati  

Ogni insegnante controllerà se nei PC vi siano propri documenti sparsi o file inutilizzati e si 

preoccuperà di cancellarli (se la memoria è occupata eccessivamente i PC non funzioneranno bene).  

L'insegnante farà terminare la sessione di lavoro con qualche minuto di anticipo per verificare 

personalmente che il laboratorio sia lasciato in ordine; le macchine e le periferiche siano spente.  

Alunni  



Si deve utilizzare sempre la medesima postazione, contrassegnata con un numero. Si deve segnalare 

immediatamente al docente eventuali guasti o anomalie. Utilizzare la corretta procedura di 

accensione e spegnimento delle macchine.  

L'alunno su indicazione dell'insegnante dovrà portare un supporto di salvataggio-memorizzazione 

(dischetto, cd-rom, pen drive) del lavoro svolto in laboratorio.  

L'alunno è tenuto a portare questo materiale regolarmente quando è previsto l'accesso al laboratorio. 

Il dischetto è considerato come qualsiasi altro materiale didattico in uso (quaderno, diario, libro).  

Le impostazioni di partenza dello schermo (sfondo, screensaver, ecc.) o del Mouse o di altre voci 

del Pannello di controllo, non dovranno essere cambiate.  

Ogni classe dovrà creare una propria cartella che sarà collocata nella cartella di sistema 

"Documenti" e dovrà contenere sottocartelle con il nome degli alunni/corsisti nelle quali verranno 

salvati i lavori svolti.  

Tutti i documenti o cartelle o altri file salvati sul desktop, verranno periodicamente cancellati. (a 

fine anno scolastico).  

Non si può accedere ad internet se non dopo previa autorizzazione del proprio insegnante, e 

comunque la navigazione libera è vietata. Anche se i computer sono programmati per non dare la 

possibilità di scaricare programmi, giochi, suonerie o altro che sia a pagamento, il solo cliccare 

sullink fa sì che vengano scaricati banner da siti "poco idonei" alla visione e che sono molto difficili 

da cancellare.  

Ogni volta che compare la relativa finestra per l'aggiornamento dell'antivirus, attivarlo. Se è la 

prima volta chiedere spiegazioni all'insegnante.  

Non lasciare dischetti o CD nei Pc.  

Non stampare alcunché senza l'autorizzazione dell'insegnante.  

Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che le sedie siano alloro posto, che non vi siano 

cartacce o rifiuti e che tutte le apparecchiature elettriche siano spente.  

Gli allievi devono sistemare gli zaini in zona del laboratorio che non impedisca un regolare 

sfollamento e non si arrechi danno agli impianti, altrimenti devono lasciarli fuori in corridoio.  

Visto che qualsiasi cosa si faccia su di un computer resta traccia scritta sul disco rigido, analizzabile 

da personale tecnico competente, qualsiasi abuso fatto verrà controllato e verranno assunti i 

provvedimenti più idonei nei confronti di coloro che se ne saranno resi responsabili.  

Norme di comportamento  

Non introdurre o consumare alimenti e bevande all'interno dei laboratori. E' assolutamente vietato 

fare l'intervallo all'interno dei laboratori. Lavarsi le mani dopo aver consumato la propria merenda.  

Non toccare con le dita il monitor.  

Si deve fare la scansione con l'antivirus a tutti i dischetti provenienti dall'esterno.  

NB.: I DANNI ARRECATI ALLE ATTREZZATURE O AL SOFTWARE, NONCHE’ LE ORE 

ADDEBITATE DA UN TECNICO PER L'EVENTUALE RIPRISTINO DI FUNZIONALITA' 

DELLE MACCHINE, VERRANNO ADDEBITATE AL RESPONSABILE, SE NOTO O 

ALTRIMENTI ALL'INTERA CLASSE (O CLASSI) PRESENTE IN LABORATORIO AL 

MOMENTO DEL DANNO.  

Art. 13 - Utilizzo della palestra 

Gli impianti sportivi scolastici sono luoghi dove si realizza il riequilibrio tra attività motori a e 

attività cognitiva. È luogo privilegiato di maturazione del rispetto delle regole che la persona sarà 

chiamata ad osservare nella società. La palestra è l'aula più grande e più frequentata della scuola. 

Settimanalmente vi si alternano tutti gli alunni, per le attività curricolari e di gruppo sportivo. Per 

questo motivo si conviene che il rispetto delle regole fondamentali di seguito citate siano il minimo 

indispensabile per un corretto e razionale uso della stessa.  

Art. 14 - Norme generali e compiti per gli insegnanti 

1. Gli insegnanti di Educazione Fisica in servizio presso l'Istituto e i collaboratori scolastici addetti 

alla palestra, sono responsabili della conservazione degli ambienti e delle attrezzature.  



2. Le chiavi del magazzino attrezzi e degli armadi di custodia sono a disposizione di tutti gli 

insegnanti di Educazione Fisica e ne è custode il docente responsabile della Palestra.  

3. Nel corso delle proprie lezioni, ogni insegnante è responsabile del corretto uso della sala Fitness 

dei piccoli e grandi attrezzi e del loro riordino.  

4. I danni alle attrezzature, anche soltanto per usura e normale utilizzazione, vanno segnalati dal 

responsabile al Dirigente scolastico per possibili riparazioni o sostituzioni.  

5. Ogni insegnante è responsabile del materiale prelevato per utilizzazioni al di fuori dell'ambiente 

scolastico.  

6. Il controllo, lo stato d'uso ed il normale utilizzo degli spogliatoi, servizi e accessori annessi sono 

demandati all'insegnante in servizio e al collaboratore scolastico della palestra i quali ne riferiscono 

al Dirigente scolastico.  

7. È fatto divieto di far accedere gli alunni e gli estranei all'istituto nei locali della palestra senza la 

presenza di un insegnante abilitato all'insegnamento dell'educazione fisica o di un responsabile 

designato. dell'orario d'uso. Gli insegnanti devono informare gli alunni sulle norme di sicurezza e 

far conoscere la segnaletica delle vie di fuga.  

Art. 15 - Norme per gli alunni 

1. Gli alunni devono indossare le scarpe ginniche pulite ed indumenti idonei all'attività da svolgere, 

sia che partecipino attivamente alla lezione, sia che assistano, come esonerati, all'attività pratica. Gli 

alunni non devono indossare oggetti che possono diventare pericolosi come fermagli, orecchini, 

spille, collane ...  

2. E' vietato agli studenti usare gli attrezzi o entrare nella palestra senza la presenza dell'insegnante 

di Educazione Fisica  

3. Tutti gli alunni, al momento dell'appello, debbono disporsi in riga, mantenere un comportamento 

corretto, evitando eccessi di qualsiasi tipo, per poter svolgere in modo regolare la lezione.  

4. Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi denaro, orologi ed altri oggetti di 

valore negli spogliatoi o nella palestra. Gli insegnanti e il personale addetto alla pulizia della 

palestra non sono obbligati a custodire tali oggetti e non sono tenuti a rispondere di eventuali 

ammanchi.  

5. L'eventuale infortunio del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, deve essere 

denunciato verbalmente all'insegnante entro il termine della lezione o al massimo entro la fine delle 

lezioni della mattinata in cui è avvenuto. In caso contrario l'Assicurazione potrebbe non 

risponderne.  

6. Eventuali danneggiamenti volontari alla struttura della palestra e/o agli oggetti ed attrezzi 

debbono essere addebitati al/ai responsabile/i, oppure all'intera classe presente quel giorno qualora 

non si riesca ad individuare il responsabile.  

7. E' vietato prendere attrezzature di propria iniziativa senza la preventiva autorizzazione 

dell'insegnante.  

8. E' vietato far merenda o introdurre lattine negli spogliatoi, in palestra e negli impianti sportivi 

utilizzati.  

9. Lo spogliatoio deve essere lasciato libero dalla classe 5 minuti prima del termine della lezione 

onde dare la possibilità al personale addetto di pulirlo prima dell'arrivo della classe successiva.  

10. Al termine delle lezioni gli spogliatoi e la palestra devono essere lasciati puliti.  

11. Gli alunni che partecipano ad attività sportive a livello agonistico devono farsi rilasciare dal 

medico curante un certificato che ne attesti la sana e robusta costituzione fisica.  

12. Durante le ore di ed. fisica è severamente vietato allontanarsi dal gruppo classe: si deve sempre 

chiedere l'autorizzazione dell' insegnante.  

13. Le scalinate di accesso alla palestra devono rimanere sempre libere e pulite per favorire il 

normale passaggio e per motivi di sicurezza.  

Gli studenti con gravi problemi di salute possono presentare domanda di esonero dall'attività pratica 

allegando documentazione medica.  

Gli esoneri possono essere così classificati:  



a) Totale (che esclude l'alunno dall'eseguire la parte pratica delle lezioni di Educazione Fisica)  

1. Permanente (per tutto il corso degli studi);  

2. Temporaneo (per l'anno scolastico o parte di esso).  

b) Parziale (che esclude l'alunno dall'effettuare determinati esercizi)  

1. Permanente (per tutto il corso degli studi);  

2. Temporaneo (per l'anno scolastico o parte di esso).  

Nel Corso dell'anno scolastico, a discrezione dell'insegnante, possono essere concessi esoneri 

estemporanei e parziali, in caso di improvviso malore da parte dello studente; lo stesso dovrà 

successivamente presentare la regolare certificazione del medico o della famiglia come da richiesta. 

Gli allievi esonerati devono comunque presenziare alle lezioni.  

Art. 16 - Norme di ordine e convivenza all'interno dell'istituto  

- La disciplina è affidata al senso di responsabilità e alla buona educazione di ciascun alunno.  

- Gli studenti, durante le ore di lezione, possono uscire dall'aula uno per volta e previo permesso del 

docente e solo in caso di urgenza; durante il cambio dell'ora, in attesa dell'insegnante, debbono 

rimanere nell'aula, al proprio posto, evitando situazioni di pericolo e di disturbo al regolare 

svolgimento delle lezioni nelle altre aule; non è permesso agli alunni stazionare nei corridoi, nelle 

scale, negli atri e girare per l'istituto.  

 Non è consentito uscire dalle classi per recarsi al punto di ristoro prima del suono della campana 

che segna l'inizio della pausa di socializzazione  

 Durante la pausa di socializzazione, in cui gli alunni fruiscono del servizio mobile di 

ristorazione, gli stessi non devono intrattenersi con estranei, né utilizzare i mezzi di trasporto 

con cui vengono a scuola; gli allievi possono uscire nel cortile antistante l'ingresso della scuola.  

 Non è consentito consumare qualsiasi tipo di cibo o bevanda (esclusa l'acqua) nelle aule, nei 

laboratori, nelle gradinate o in palestra durante le attività didattiche; è dovere di ciascuno 

collaborare a mantenere puliti gli spazi della scuola.  

 L'uso dei distributori automatici di bevande, di cui sono dotati i due plessi, è limitato al periodo 

riservato alla pausa di socializzazione  

 E' fatto divieto assoluto di fumare in tutti i locali della scuola (aule, laboratori, aula magna, 

palestra, sala docenti, servizi igienici ed i corridoi) e, all'esterno, per ragioni di sicurezza, nelle 

immediate vicinanze delle finestre e degli ingressi dell'edificio. I trasgressori saranno puniti con 

le sanzioni previste per legge, segnalati con nota sul registro, nonché sanzionati secondo quanto 

previsto nel quadro di "Valutazione del comportamento degli studenti" (D.L. 1 settembre 2008, 

n. 137) appresso riportato, all'art. 12 Ter. Tutto il personale della scuola deve far rispettare in 

ogni occasione tale divieto  

 Ciascun alunno deve rispettare le norme relative alla difesa della salute e alla sicurezza. Nei 

laboratori deve essere posta particolare attenzione al rispetto della normativa di sicurezza.  

 Tutti gli studenti sono tenuti al rispetto della Legge 27/05/04 n° 128 relativa alla protezione dei 

diritti d'autore.  

 Manifesti e documenti devono essere collocati nelle apposite bacheche; la loro affissione deve 

essere autorizzata dal Preside. In nessun caso è consentita l'affissione di manifesti o documenti 

in contrasto con la legislazione vigente  

 L'uso delle attrezzature scolastiche per attività culturali o parascolastiche richieste dagli allievi 

comporta la presenza almeno di un insegnante o di un adulto responsabile.  

 Gli alunni, coadiuvati dai docenti e dai genitori, possono riunirsi anche in orari non scolastici 

nei locali della scuola per svolgere attività culturali,artistiche, sportive.  

 Gli alunni devono usare la tuta e le scarpette da ginnastica durante le esercitazioni di 

Educazione Fisica.  

 Gli studenti con gravi problemi di salute possono presentare domanda di esonero dall'attività 

pratica allegando il certificato del Servizio di Medicina Sportiva dell' ASL, a norma dell'art.3 

della Legge 07/02/58 n. 88.  



 L'eventuale infortunio, durante le ore di Educazione Fisica, del quale l'insegnante non si avveda 

al momento dell'accaduto, deve essere denunciato verbalmente all'insegnante entro il termine 

della lezione o al massimo entro la fine delle lezioni della mattinata in cui è avvenuto. In caso 

contrario l'Assicurazione potrebbe non risponderne.  

 Ogni gruppo classe è responsabile dell'aula e dell'arredamento in essa contenuto. 

 Eventuali danni arrecati dovranno essere risarciti dai responsabili, se individuati; in caso 

contrario tali danni dovranno essere risarciti da tutti gli alunni della classe, se viene danneggiata 

l'aula, o da tutti gli studenti del piano o della scuola se risultano danneggiate le strutture comuni.  

 Il Dirigente Scolastico può decidere di non autorizzare attività extrascolastiche per le classi che 

abbiano arrecato danni alle strutture e può decidere di assegnare agli studenti la pulizia o il 

ripristino degli arredi deteriorati.  

 Ciascun allievo è tenuto a contribuire alla buona conservazione delle strutture comuni e dei 

locali della scuola, delle suppellettili, del materiale didattico e delle attrezzature. Qualora essi 

risultassero danneggiati, imbrattati, scalfiti saranno tutti gli studenti del piano o del plesso 

scolastico a rispondere in solido e ad avere addebitati i danni (CHI ROMPE PAGA ). I danni 

volontariamente provocati a persone e beni dell'Istituto, oltre a determinare l'obbligo del loro 

risarcimento, possono comportare provvedimenti disciplinari nei confronti degli autori. Il 

Dirigente Scolastico o l’organo competente potranno decidere sia di non autorizzare attività 

extrascolastiche per le classi che abbiano arrecato danni alle strutture sia di assegnare agli 

studenti la pulizia delle pareti o il ripristino degli arredi deteriorati.  

 Secondo quanto disposto dall'art.4, comma 5, dello "Statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria" (D.P.R. 24/06/98, n.249) gli allievi possono convertire le sanzioni 

disciplinari loro inflitte in azioni a favore della comunità scolastica; le attività possibili sono: 

verniciatura di mobili e arredi; pulizia aree esterne o locali interni della scuola; sistemazione e 

riordino di attrezzature; aiuto verso compagni per lo svolgimento di esercitazioni, compiti o 

ricerche; servizi di sorveglianza in occasione di iniziative o manifestazioni d'istituto.  

 Ogni violazione di questo Regolamento comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari, oltre 

alle eventuali conseguenze giudiziarie.  

 E' vietato l'uso dei cellulari nei locali scolastici, pertanto gli stessi dovranno essere spenti 

all'ingresso.  

 Gli alunni, in caso di stretta necessità, potranno contattare la famiglia utilizzando il telefono 

presente nella scuola, previa autorizzazione del Dirigente o dei collaboratori.  

 Le famiglie che hanno urgente necessità di contattare i figli, potranno telefonare al numero del 

telefono presente a scuola.  

 E' vietato, altresì, l'utilizzo di qualsiasi altro dispositivo elettronico ( es. I pod, mp3, lettore cd 

ecc ... ) La violazione di tale regola verrà sanzionata con il ritiro del cellulare o del dispositivo 

da parte dell'insegnante, per la durata di gg. 1 e la sua consegna al dirigente o ai suoi 

collaboratori.  

 In ogni caso il telefonino non potrà essere consegnato ai genitori prima dell'indomani.  

 E' preciso dovere di ognuno evitare qualsiasi comportamento di violenza fisica o psicologica 

atta ad intimidire le altre persone, ed è preciso dovere di ciascuno rispettare la cultura, la 

religione, le caratteristiche etniche o personali di docenti, studenti, personale della scuola.  

 E' vietato il linguaggio osceno e scurrile ed assumere comportamenti che ledano la sensibilità 

altrui o siano di ostacolo al sereno svolgimento delle lezioni o in contrasto con la serietà 

dell'ambiente scolastico.  

 E' vietato un abbigliamento che non sia consono alla decenza.  

Art. 17 - Divieto di utilizzo delle scale e porte sulle uscite di emergenza.  

Tutti gli studenti, i docenti ed il personale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza e delle 

indicazioni ( cartelli, ecc.) previste per l'edificio scolastico.  



Le porte di emergenza sulle scale antincendio, nonché le altre uscite di sicurezza, dovranno 

rimanere chiuse e sgombre per consentirne l'apertura, in caso di necessità, dall'interno.  

Pertanto, le uscite di sicurezza vanno utilizzate esclusivamente in caso di emergenza e non come vie 

ordinarie di accesso e di uscita.  

In particolare è vietato sedersi o sostare, per qualsiasi ragione, sulle scale ed uscite di sicurezza.  

Costituiscono violazione al presente 'Regolamento' comportamenti difformi da parte di chiunque. 

Le violazioni da parte degli Alunni costituiscono mancanza disciplinare grave, che dovrà essere 

segnalata con nota sul registro, nonché sanzionate nel quadro di "Valutazione del comportamento 

degli studenti" (D.L. 1 settembre 2008, n. 137) appresso riportato, all'art. 18.  

E' compito del dirigente, dei docenti, dei collaboratori scolastici, e del personale tutto vigilare che le 

porte di sicurezza sulle scale antincendio rimangano chiuse e sgombre per consentirne l'apertura, in 

caso di emergenza, dall'interno.  

Art. 18 - Valutazione del comportamento degli studenti (D.L. 1 settembre 2008, n. 137)  

In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante 

tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione all'assiduità, frequenza e 

partecipazione alle attività scolastiche curriculari ed agli interventi educativi realizzati dalle 

istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.  

La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, 

concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non 

ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.  

Naturalmente, nella determinazione e attribuzione del voto di condotta, saranno tenute in giusto 

conto la gravità e/o la frequenza dei provvedimenti irrogati, così come l'elevato numero di assenze 

e/o ritardi, non giustificati e/o non documentati, registrati nel corso dell' Anno Scolastico, secondo 

la seguente tabella: 

Voto Motivazione 

 

 

 

10 

- interesse e partecipazione assidua alle lezioni; -regolare e serio svolgimento delle 

consegne scolastiche e rispetto degli orari; 

- ruolo propositivo all'interno della classe;  

- scrupoloso rispetto del regolamento scolastico;  

- ottima socializzazione;  

- collaborazione con le istituzioni, per il rispetto della legalità.  

- nessuna nota disciplinare personale; 

- nessuna sanzione disciplinare 

 

 

9 

- attiva partecipazione alle lezioni e rispetto degli orari; 

- costante adempimento dei doveri scolastici;  

- equilibrio nei rapporti interpersonali;  

- rispetto costante delle norme disciplinari di istituto;  

- ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe;.  

- non più di una nota disciplinare o due assenze ingiustificate; 

- nessuna sanzione disciplinare 

 

 

 

8 

a) 

- sufficiente attenzione e partecipazione alle attività scolastiche;  

- svolgimento discontinuo dei compiti assegnati;  

- osservanza non costante delle norme relative alla vita scolastica;  

- normale partecipazione al funzionamento del gruppo classe.  



b) 

- Due note disciplinari o più di due assenze ingiustificate o ritardi ingiustificati; 

 

 

7 

a) 

- scarsa attenzione e partecipazione alle attività scolastiche;  

- episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico,. anche se non sanzionati 

con specifici provvedimenti disciplinari, quali: uscite ingiustificate dall'aula o nei 

corridoi, oppure reiterate assenze ingiustificate o frequenti ritardi od uscite anticipate;  

- poco interesse per qualche disciplina e non adeguata partecipazione al gruppo classe; 

b)  

- Da tre a cinque note disciplinari;  

 

 

 

6 

a) 

- comportamento poco corretto nel rapporto con insegnanti e compagni;  

- frequente disturbo delle lezioni;  

- funzione non positiva nel gruppo classe;  

- poco interesse per le attività didattiche;  

- reiterati episodi di inosservanza del Regolamento, anche se già sanzionati; 

- episodi di bullismo; 

b)  

- oltre cinque note disciplinari; 

c)  

Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 

scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (D.P.R. n. 235/2007, art. 4, comma 8)  

 

 

 

5 

- danneggiamenti alla struttura scolastica;  

- fatti che turbano il regolare andamento della scuola;  

- oltraggio ed offese al corpo docente, non docente, alla religione ed alle istituzioni;  

- atti di violenza o per reati che offendono la dignità ed il rispetto della persona umana;  

- casi di persistente recidività, di cui al voto precedente; 

- reiterate gravi note disciplinari; 

Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 

scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (D.P.R. n. 235/2007, art. 4, comma 8)   

Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 

scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (D.P.R. n. 235/2007, art. 4, comma 9)  

 

ART. 19 - SANZIONI DISCIPLINARI 

La scuola ricerca la strategia educativa più idonea ed efficace nell'azione promozionale di 

educazione alla cittadinanza, alla legalità e, contestualmente, di prevenzione e di contrasto ai 

fenomeni di bullismo e di violenza che possono verificarsi al suo interno. Pertanto, la scuola pone in 

essere un complesso di azioni culturali-educative che comprendano anche l'irrogazione di una 

sanzione giusta, e cioè equa, ragionevole e proporzionata alla gravità dell'infrazione disciplinare 

commessa. Ne consegue che gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto delle 



Studentesse e degli Studenti che prevede, secondo la gravità dell'infrazione, le seguenti sanzioni 

disciplinari:  

a. il rimprovero verbale;  

b. l'ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe;  

c. l'ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe e comunicazione immediata alla 

famiglia  

d. l'allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni.  

e. l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico  

f.  l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione al'esame di stato 

conclusivo del corso di studi.  

Qualora concorrano circostanze attenuanti e avuto riguardo alla precedente condotta può essere 

inflitta la sanzione di grado inferiore rispetto a quella stabilita.  

In caso di recidiva o qualora le infrazioni assumano particolare gravità o abbiano carattere collettivo 

può essere inflitta la sanzione di grado superiore.  

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni di cui ai punti precedenti con 

attività a favore della comunità scolastica (quali: verniciatura di mobili e arredi; pulizia aree esterne 

o locali interni della scuola; sistemazione e riordino di attrezzature; aiuto verso compagni per lo 

svolgimento di esercitazioni, compiti o ricerche; servizi di sorveglianza in occasione di iniziative o 

manifestazioni d'istituto, riassetto e sistemazione di strutture ed attrezzature; partecipazione a 

compiti ausiliari che potranno di volta in volta essere progettati in collaborazione con l'allievo 

stesso) Indicativamente le ore di attività dovranno svolgersi nei pomeriggi di apertura della scuola, 

nel periodo estivo, o al termine delle lezioni per aiutare nel riassetto delle aule e dei laboratori.  

L'allontanamento dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi 

reati o vi sia pericolo per l'incolumità della persona. In tal caso la durata dell'allontanamento è 

commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.  

Nel periodo di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo 

studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.  

Art. 20 - ORGANI COMPETENTI E PROCEDIMENTO 

Le sanzioni a seconda della gravità - sono inflitte dai singoli docenti, dal dirigente scolastico e dal 

Consiglio di classe. L'organo competente a infliggere sanzioni di un dato grado può anche infliggere 

quelle di grado inferiore.  

Lo studente, prima di essere sottoposto a sanzione disciplinare, deve essere invitato ad esporre le 

proprie ragioni. Nel caso in cui lo studente sia minorenne saranno invitati a presenziare anche i 

genitori.  

Nel caso di applicabilità della sanzione che prevede la presenza del Consiglio di classe, questo 

viene convocato in via straordinaria dal Dirigete con la rappresentanza di tutte le sue componenti 

entro 8 giorni dall'avvenuta denuncia dell'infrazione disciplinare. Almeno cinque giorni prima della 

riunione, lo studente e la famiglia devono essere informati dell'avvio del procedimento disciplinare 

e dei fatti che gli sono addebitati, con l'avviso che possono anche presentare scritti difensivi e 

possono presenziare alla riunione del Consiglio di classe.  

Il Consiglio di classe dopo avere svolto le attività istruttorie che ritiene utili, decide 

sull'applicazione della sanzione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.  

L'azione disciplinare si esplicherà poi tenendo conto della gravità delle infrazioni e delle relative 

sanzioni, secondo le modalità fissate nella seguente tabella:  

 

Art. 21 - RIFERIMENTO ALLO STATUTO 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli 

impegni di studio (art.3 punto 1)  

 

Comportamenti sanzionabili Sanzione Organo competente 

procedimento 



1) Ritardi frequenti (più di 3 

per bimestre) non giustificati 

da validi impedimenti (salute, 

situazioni personali 

particolari, ecc.)  

- Assenze non giustificabili:  

- Assenza non giustificata 

entro il terzo giorno;  

- Terza assenza dalla classe 

durante l'orario di lezione o 

terzo rientro in ritardo (non 

giustificati da valido motivo).  

- Partecipazione alle lezioni 

non produttiva:  

- Disattenzione;  

- Disturbo in classe;  

- Non portare a scuola i 

materiali necessari (testi,ecc.);  

- Non svolgere le attività 

previste per casa.  

Ammonizione verbale o scritta 

(provvede l'organo (A)    

Sospensione per un bimestre   

della possibilità di accesso in ritardo. 

Alla prima recidiva,    

convocazione dello studente e dei 

genitori (provvede l’organo (B) 

Impegno a preparare e gestire, sulla 

base di indicazioni fornite dal docente, 

una parte della lezione, con 

conseguente valutazione;  

Impegno a svolgere attività di 

supporto utili alla didattica;  

Impegno a svolgere, nei modi e tempi 

stabiliti, attività e materiali utili alla 

gestione dell'Istituto.  

 

A) Insegnante presente al 

momento 

dell’accertamento 

dell’infrazione per le 

prime due ipotesi di 

sanzioni. 

B) Coordinatore di classe 

sulla base di annotazioni 

sul registro di classe di 

episodi sanzionabili e 

sulla base delle 

rilevazioni periodiche 

 
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale 

tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se 
stessi (art.3 punto 2)  

 
Comportamenti sanzionabili Sanzione Organo competente 

procedimento 

- Modalità di relazione nei 

confronti dei compagni che 

trascendono, nel linguaggio 

usato e nei gesti, la 

discussione civile (es. uso di 

turpiloquio);  

- Prevaricazione psicologica 

nei confronti dei compagni;  

- Comportamento che 

impedisce la libertà di 

espressione, di pensiero;  

- Atteggiamenti ispirati a 

concezioni razziste o 

discriminatorie  

- Mancanza di rispetto nei 

confronti dei docenti e del 

personale tutto.  

- Esclusione temporanea dalle attività 
esterne all'Istituto (viaggi, spettacoli, 
ecc.);    
- Dopo la prima annotazione scritta sul 
registro di  classe, convocazione dello 
studente e dei genitori e presentazione 
delle scuse alla persona offesa davanti 
a tutta la classe. 
- Allontanamento dalla Comunità 
scolastica fino ad un massimo di 15 
giorni 
 

Consiglio di classe sentite 

le parti interessate  su 

segnalazione del 

Coordinatore di classe; 

resta inteso che, qualora 

si riscontrano 

comportamenti che 

interessano la 

magistratura penale , sarà 

la stessa ad intervenire 

 

3. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 

regolamenti dei singoli istituti (art.3 punto 4)  

 

Comportamenti sanzionabili Sanzione Organo competente 

procedimento 



- Fumare nell'Istituto;  

- Usare spazi diversi da quelli 

indicati;  

- Utilizzare oggetti che 

causano disturbo o pericolo.  

Sanzione monetaria prevista dalla 

legge;  

Impegno a svolgere, nei modi e tempi 

stabiliti, attività materiali utili alla 

gestione dell'Istituto (pulizia di spazi, 

imbiancatura muri, ecc.)   
 

- Dirigente scolastico o 

collaboratori del Dirigete 

o responsabili  di sede 

sulla base di segnalazioni 

scritte  di docenti o 

collaboratori scolastici.  

 

4. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi 

didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio 

della scuola (art.3 punto 5)  

 

Comportamenti sanzionabili Sanzione Organo competente 

procedimento 

- Danneggiare arredi o 

strutture; 

- Sporcare spazi o muri 

dell'Istituto; 

Rimborso monetario (per beni di 

valore quantificabile);    

Impegno a svolgere, nei modi e tempi 

stabiliti, attività materiali utili alla 

gestione dell'Istituto (pulizia di spazi, 

imbiancatura muri, ecc.)   

Allontanamento dalla comunità 

scolastica fino ad un massimo di 15 

giorni     

Dirigente scolastico, 

collaboratori del Dirigete 

o responsabili di sede 

sulla base di segnalazioni 

scritte di docenti o 

collaboratori scolastici, 

Consiglio di classe sentite 

le parti interessate 

     

5. VIOLAZIONI GRAVI  

 

Comportamenti sanzionabili Sanzione Organo competente 

procedimento 

recidiva di reati che violano la 

dignità e il rispetto della 

persona umana oppure atti di 

grave violenza che 

determinano seria apprensione 

a livello sociale;  

casi di impossibilità ad 

effettuare un tentativo di 

reinserimento responsabile e 

tempestivo dello studente 

nella comunità scolastica 

durante l'anno.  

Allontanamento dalla comunità 

scolastica fino al termine dell' anno 

scolastico.  

In casi più gravi, la sanzione sarà 

l'esclusione dello studente dallo 

scrutinio finale o la non ammissione 

all'esame di stato conclusivo  

 

Consiglio d’Istituto  

 

Il principio della riparazione del danno (monetario o con lavoro) vale anche nel caso di 

danneggiamenti alle strutture, che avvengano senza individuare i responsabili. I soggetti coinvolti 

(classe / l'insieme degli studenti dell'Istituto) sono tenuti alla riparazione.  

La commutazione in attività a favore della scuola della pena è possibile solo con il consenso 

dell'interessato. Tali attività individuate dall'organo sanzionante, non devono essere lesive della 

dignità e della personalità dello studente e non devono esporre la scuola a responsabilità di alcuna 

natura. Esse possono consistere nello svolgimento di compiti amministrativi assistiti dal personale 

di segreteria, nel riordino di materiali di laboratorio di archiviazione e fascicolazione. di sostegno 

alle attività della biblioteca. Tale elencazione e' da ritenersi meramente esemplificativa e non 

esaustiva.  



Nessuna sanzione può essere comminata senza che prima sia sentito l'alunno, assistito da chi 

esercita la patria potestà, in merito al fatti che gli sono contestati.  

Relativamente ai provvedimenti assunti dal docente e dal Capo d'Istituto, lo studente è invitato a 

proporre le proprie deduzioni in occasione della contestazione degli addebiti.  

I provvedimenti assunti dall'organo collegiale di disciplina comportano invece l'instaurarsi di una 

procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare e seguita 

dall'audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede. Esaurita questa fase l'organo di 

disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è 

subito comunicata allo studente interessato che, ammesso innanzi a tale organo, può richiedere la 

commutazione della sanzione.  

Tutte le sanzioni, superiori all'ammonizione scritta, vengono trascritte nel fascicolo personale 

dell'allievo.  

Art. 22 – IMPUGNAZIONI 

Per le sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica si applicano, quanto ai 

relativi ricorsi, le disposizioni di cui all’art. 328, commi 2 e 4 del decreto legislativo n. 297 del 16 

aprile 1994.  

Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle del comma precedente è ammesso ricorso da parte 

degli studenti entro lO giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all’Organo di Garanzia 

interno alla scuola.  

Art. 23  - ORGANO DI GARANZIA 

1. L'Organo di Garanzia è previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli 

studenti ed è disciplinato dal presente regolamento.  

2. L'organo di garanzia è insediato ogni anno dal Consiglio di Istituto ed è così composto:  

" Capo di Istituto;  

" Due docenti designati dal Collegio;  

" Due studenti designati dal Comitato Studentesco;  

" Due Genitori designati dal Comitato dei genitori  

3. L'Organo di garanzia decide, in via definitiva, in merito ai ricorsi degli allievi contro le sanzioni 

disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento dalla Comunità scolastica. Decide inoltre, su 

richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sugli eventuali conflitti che sorgano 

all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle 

Studentesse e degli studenti.  

4. Il ricorso è ammesso se inoltrato entro 10 giorni dalla data di irrogazione della sanzione 

disciplinare. Nell'esplicitare il ricorso, l'interessato può chiedere di essere ascoltato.  

5. La convocazione dell'Organo di garanzia è disposta dal Dirigente che provvede a designare, di 

volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione deve pervenire ai membri 

dell'Organo, per iscritto, almeno 3 giorni prima della seduta. In ogni caso l'organo si pronuncia non 

oltre 7 giorni dalla data di presentazione del ricorso.  

6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, 

impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per 

iscritto e prima della seduta la comunicazione dell'assenza.  

7. In caso di impossibilità a procedere per l'assenza di più componenti, l'organo è riconvocato due 

giorni dopo la prima convocazione. Il Presidente, in apertura di seduta informa puntualmente i 

componenti in merito ai fatti che hanno originato il provvedimento.  

8. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è 

palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.  

9. L'esito del ricorso è comunicato per iscritto all'interessato.  

lO. In caso di esposti su presunti conflitti che sorgano, all'interno della scuola, in merito 

all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti, l'organo 

di garanzia decide in via definitiva entro il termine di dieci giorni dalla presentazione dell'esposto.  

TITOLO II - PERSONALE DOCENTE 



Art. 24 - DOCENTI 

Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento, intesa come autonomia educativo-didattica e come 

libera espressione culturale. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso il confronto 

delle differenti posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni, nel rispetto 

della loro coscienza.  

L'attività dei docenti non si esaurisce nell'espletamento delle proprie competenze, ma per la natura 

stessa dell'istituzione scolastica, comporta obblighi di assistenza e vigilanza per tutto il periodo di 

tempo in cui essi sono impegnati nell'arco dell'orario scolastico. I rapporti dei docenti con gli alunni 

devono essere improntati alla massima correttezza e civiltà.  

I docenti sono tenuti al rispetto dell'orario di servizio,all'ingresso, all'intervallo, al cambio d'ora; 

devono essere presenti in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni ed assistere gli alunni 

all'uscita e durante l'intervallo. I docenti, all'uscita, non abbandonano l'aula in anticipo e non 

lasciano la classe incustodita; in caso di assenza momentanea il personale ausiliario tenuto alla 

vigilanza sul piano la garantisce anche sulla classe.  

 I docenti devono far rispettare agli alunni la puntualità nell'entrare in aula sia all'inizio delle lezioni 

sia dopo la pausa di socializzazione. Tutti i docenti hanno autorità su tutti gli alunni, anche se non 

sono delle proprie classi, perché sono corresponsabili del buon andamento dell'Istituto.  

I docenti delle ore pre e post pausa di socializzazione sono tenuti a vigilare gli alunni.  

I docenti della prima ora hanno l'obbligo di portare in classe il registro di classe, fare l'appello degli 

alunni, segnare gli assenti e giustificare le assenze. I docenti dell'ultima ora hanno l'obbligo di 

riportare in sala professori il registro di classe.  

Quando la classe deve svolgere la propria attività fuori dall'aula (laboratori, palestra, ecc.) deve 

essere prelevata dal docente all'inizio dell'ora e riaccompagnata in aula prima della fine dell'ora.  

Il registro di classe deve essere costantemente ed assiduamente aggiornato in tutte le sue parti:  

assegnazione delle lezioni e dei compiti, giustificazione delle assenze degli alunni, ingressi in 

ritardo ed uscite in anticipo degli alunni, annotazioni disciplinari. Ogni annotazione deve essere 

scritta per esteso e deve essere controfirmata dal docente che la scrive.  

I rapporti disciplinari gravi che gli insegnanti annotano sul registro di classe devono essere subito 

portati a conoscenza del Dirigente scolastico.  

Il registro personale del docente deve essere costantemente ed assiduamente aggiornato in tutte le 

sue parti: trascrizione del nome degli alunni, annotazione delle assenze, assegnazione dei voti scritti 

in chiaro e senza crittografie, trascrizione degli argomenti trattati.  

E' vietato ai docenti interrogare gli alunni al di fuori della classe cui appartengono. E' vietato ai 

docenti impartire lezioni private agli alunni dell'istituto.  

I libri di testo da usare nelle classi sono quelli adottati dal Collegio dei docenti.  

Ogni docente è a disposizione dei genitori (o di chi ne fa le veci) degli alunni per colloqui 

individuali in un'ora settimanale fissata nell' orario scolastico.  

Tutti i docenti sono tenuti al rispetto della Legge 27/05/04 n° 128 relativa alla protezione dei diritti 

d'autore.  

TITOLO III - ATTIVITA' DI ASSOCIAZIONE NELLA SCUOLA 

Organi collegiali 

Collegio dei docenti 

Art. 25 - Composizione 

Il Collegio è composto da tutti i docenti in servizio a tempo determinato ed indeterminato alla data 

della riunione e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.  

La partecipazione alle sedute del Collegio dei docenti è adempimento obbligatorio per tutti i docenti 

in servizio nell'ambito delle attività funzionali a carattere collegiale previste dal CCNL e costituisce  

adempimento prioritario rispetto ad altre eventuali attività.  

Art. 26 - Competenze 

Il Collegio dei Docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell'istituzione scolastica, che è 

quella didatticaeducativa-formativa.  



Entro tale ambito ogni suo intervento è il risultato di un attento lavoro collegiale, mirato ad una 

calibrata programmazione e all' effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà 

didattica di ogni singolo docente ed in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale.  

Art. 27 - Presidenza 

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico e, in sua assenza, da uno dei Collaboratori 

appositamente delegato.  

Il dirigente scolastico garantisce la piena realizzazione dei compiti propri del collegio dei docenti e 

svolge le seguenti funzioni:  

Formula l'ordine del giorno, esaminate le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri 

organi collegiali della scuola;  

Convoca e presiede il Collegio; accerta il numero legale dei presenti; apre la seduta; riconosce il 

diritto d'intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di togliere la parola; garantisce l'ordinato 

svolgimento del dibattito; garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le 

disposizioni legislative; chiude la discussione al termine degli interventi; fa votare sulle singole 

proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse; affida le funzioni di Segretario del 

Collegio ad un membro dello stesso; designa eventuali relatori degli argomenti posti all'O.d.G.; 

sottoscrive i verbali delle riunioni che presiede;  

Scioglie la seduta, esauriti i punti all'odg.; aggiorna la seduta nel caso di mancato esaurimento dei 

punti all'odg entro i termini stabiliti per la chiusura dei lavori e nel caso di mancato raggiungi mento 

del numero legale; sospende la seduta nel caso in cui non ne possa garantire l'ordinato svolgimento.  

Art. 28 - Dipartimenti 

Il collegio dei docenti può articolare i suoi lavori per dipartimenti disciplinari in caso di discussione 

su tematiche specifiche relative a singole discipline o gruppi di discipline.  

La composizione dei dipartimenti è deliberata all'inizio di ciascun anno scolastico nell'ambito del 

POF.  

Le sedute dei dipartimenti sono presiedute dal dirigente scolastico o un docente coordinatore da lui 

designato e vengono inserite nel piano annuale delle attività collegiali obbligatorie.  

I dipartimenti elaborano proposte da presentare al collegio in seduta plenaria e non hanno potere 

deliberante.  

Art. 29 - Validità della seduta 

 Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio 

alla data della riunione.  

Il numero legale deve mantenersi per tutta la durata della riunione che, in caso contrario, deve 

essere sospesa e aggiornata. Ogni membro del Collegio può chiedere in qualunque momento che si 

proceda alla verifica del numero legale dei presenti.  

Art. 30 - Convocazione 

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il 

calendario definito nel Piano delle Attività. Il Collegio può essere altresì convocato in seduta 

straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei Componenti.  

La comunicazione dell'o.d.g. deve essere data con almeno cinque giorni di preavviso ed é 

accompagnata, laddove possibile, da proposte di delibere preparate dal Dirigente Scolastico, da 

commissioni o da gruppi di docenti. Devono sempre accompagnare la circolare di convocazione le 

bozze di regolamenti e del POF.  

In casi particolari e quando si prevedono adempimenti obbligatori sopraggiunti successivamente 

alla convocazione, l'o.d.g. può essere integrato, con comunicazione scritta, anche il giorno prima.  

Art. 31 - Ordine del giorno 

Il Presidente mette in discussione i punti all'o.d.g. nell'ordine in cui sono stati elencati nella 

convocazione.  

Apre la seduta con le comunicazioni del dirigente scolastico ed informa i docenti su tutti gli aspetti 

rilevanti dell'attività dell'istituto e su particolari adempimenti. Tale comunicazione, nel caso in cui 

preveda scadenze o adempimenti formali, costituisce per tutti i presenti regolare notifica e può 



sostituire comunicazioni scritte. Di norma le comunicazioni del dirigente scolastico non sono 

oggetto di discussione, a meno che non venga espressamente richiesto ai docenti di esprimere pareri 

sulle tematiche affrontate.  

L'inversione dell'ordine degli argomenti oggetto di discussione viene messo in votazione all'inizio 

della seduta. Al termine di ogni seduta, su eventuale proposta di uno o più docenti, possono essere 

indicati argomenti da inserire nell'o.d.g. della riunione successiva.  

Art. 32 - Discussione /dibattito 

La discussione di ogni punto all'o.d.g. può essere preceduta da una relazione introduttiva del 

Presidente o di un suo incaricato, ovvero di un componente del Collegio Docenti nel caso di 

autoconvocazione, anche con l'eventuale supporto di uno o più docenti incaricati di durata massima 

di lO minuti. e conclude la relazione con una proposta sulla quale chiede al collegio di esprimersi.  

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Dirigetente apre il dibattito, consentendo ai docenti 

che ne fanno richiesta di intervenire sull'argomento oggetto di discussione.  

Ogni intervento relativo al singolo punto all'o.d.g., al fine di favorire la più ampia partecipazione 

alla discussione, non deve, di norma, superare i dieci minuti.  

Non è consentito un ulteriore intervento sullo stesso punto da parte di chi è già intervenuto, ciò vale 

anche per il Presidente, ma è previsto un diritto di replica, prima della chiusura dell'argomento 

dibattuto.  

Non sono ammessi dibattiti tra gruppi di persone o dialoghi; ogni intervento deve riguardare 

l'argomento in discussione e deve apportare pertanto contributi al dibattito.  

Nessuno può interrompere chi parla tranne il Presidente, per un richiamo al regolamento del 

Collegio. Quando sono esauriti gli interventi, il Dirigetente dichiara chiusa la discussione e apre le 

operazioni di voto. Una volta chiuso il dibattito, non è più consentito ai docenti di intervenire 

sull'argomento.  

In caso di violazione dei tempi assegnati per l'intervento o nel caso di richieste di ulteriori interventi 

da parte di docenti che sono già intervenuti, il Presidente ha diritto di togliere o non concedere la 

parola.  

Il Presidente può replicare agli oratori solo quando sia posto in discussione il suo operato o quando 

si contravvenga alle norme del presente Regolamento, fatto salvo il suo diritto normale d'intervento 

sui punti all'O.d.G.  

Art. 33 - Mozioni. 

All'inizio, nel corso e al termine della discussione di ogni singolo punto alI'O.d.G., ciascun 

componente del Collegio può presentare mozioni sia di carattere procedurale (mozioni d'ordine) sia 

concernenti la sostanza degli argomenti in discussione (mozioni deliberative).  

- Le mozioni possono essere orali - e in tal caso è opportuno che siano brevi e chiare - oppure 

scritte.  

- Il presentatore della mozione ha diritto ad un breve intervento illustrativo di durata non superiore a 

tre minuti.  

- Per le mozioni d'ordine non si dà luogo a dibattito; è consentito solo a due componenti del 

Collegio prendere la parola, uno a favore e uno contro, con interventi di uno, due minuti al 

massimo.  

- Le mozioni d'ordine vengono poste ai voti immediatamente dopo la procedura descritta al comma 

precedente.  

- Le mozioni di carattere deliberativo vengono discusse nell' ambito ordinario del dibattito 

sull'argomento in discussione; se vengono presentate al termine di questo - ma comunque prima che 

il Presidente abbia dichiarato chiuso il relativo punto alI'O.d.G. - possono dare luogo ad un ulteriore 

dibattito regolamentato secondo la norma sulla mozione d’ordine.  

- Le mozioni di carattere deliberativo, in qualunque momento siano presentate, vanno poste in 

votazione al termine della discussione dell'argomento in oggetto.  

Art. 34 - Votazione 



Chiusa la discussione, il Dirigetente mette a votazione la proposta di delibera. Prima del voto 

possono chiedere la parola, per dichiarazione di voto, solamente:  

 - per non più di tre minuti un docente a favore della proposta ed uno contrario;  

- per non più di un minuto chi voglia dichiarare e motivare il proprio voto, anche nel caso di 

votazioni segrete. Prima della votazione può essere richiesta al Presidente la verifica del numero 

legale.  

Tutte le votazioni avvengono per voto palese tranne quelle previste dalla normativa vigente per le 

elezioni dei componenti del Comitato di Valutazione e per la designazione delle Funzioni 

Strumentali del POF; a tal fine il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto, formato 

da tre docenti.  

La delibera è adottata solo se votata dalla metà più uno dei voti validi; in caso di parità in una 

votazione palese, ai fini dell'approvazione prevale il voto del Presidente.  

I voti degli astenuti sono conteggiati come contrari alla proposta.  

In caso di elezioni di persone, in caso di parità, prevale il docente più anziano d'età.  

La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo i casi in cui il Collegio decide 

di procedere alla votazione per singole parti.  

In caso di votazione di due o più proposte in contrapposizione, prevale la proposta che ottiene la 

maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui nessuna delle proposte raggiunga la maggioranza 

assoluta, si procede a votazioni successive nelle quali si votano in contrapposizione le due proposte 

che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Chi vota per una proposta, non può votare per l'altra.  

Conclusa la votazione, che non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri componenti, il 

Presidente proclama immediatamente il risultato e chiude l'o.d.g ..  

I punti trattati e votati non possono essere ammessi alla discussione.  

Art. 35 - Deliberazione 

La deliberazione collegiale è immediatamente esecutiva dal momento in cui i componenti del 

Collegio hanno espresso le loro determinazioni in quanto la volontà dell'organo si forma, si 

concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa.  

Le delibere del collegio dei docenti sono vincolanti per tutti i docenti dell'Istituto, fatti salvi i diritti 

individuali previsti dalla normativa vigente.  

Il Collegio può adottare deliberazioni che comportino modificazioni o revoca di deliberazioni 

esecutivi, facendone espressa e chiara menzione nel provvedimento della revoca e/o della 

modificazione.  

Art. 36 - Sospensione/Aggiornamento della seduta 

Nel caso di protrarsi della durata delle sedute per più di 30 minuti dall'orario previsto nella 

convocazione, il Presidente ha facoltà di aggiornare la seduta al giorno successivo o ad altra data 

che viene comunicata direttamente ai presenti se compresa nei successivi 5 giorni.  

In tal caso non è possibile integrare il precedente odg.  

In caso di rinvio in data successiva al quinto giorno, verrà seguita la procedura ordinaria di 

convocazione che potrà prevedere l'aggiunta di ulteriori punti all'odg.  

In nessun caso sarà possibile ridiscutere argomenti relativi a punti all'odg. sui quali il collegio dei 

docenti abbia espresso una delibera prima dell'aggiornamento dei lavori.  

Il Presidente ha la facoltà di sospendere e aggiornare la seduta qualora non venga garantito dai 

presenti l'ordinato e corretto svolgimento dei lavori.  

Art. 37 - Verbale 

Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto, su apposito registro a pagine numerate 

conservato dal dirigente scolastico, un processo verbale a cura del docente verbalizzante designato 

dal Presidente della seduta.  

E' data facoltà ai membri del Collegio di far verbalizzare, dopo averne dato lettura, dichiarazioni 

precedentemente preparate o dettare testualmente le dichiarazioni personali che si intende mettere a 

verbale.  



La redazione del verbale può avvenire anche in un momento successivo alla chiusura della riunione; 

la relativa lettura e approvazione sono rimandate alla successiva seduta.  

La bozza del verbale da approvare viene messa a disposizione dei docenti almeno cinque giorni 

prima della data fissata per la successiva riunione del collegio, al fine di consentire la richiesta, in 

forma scritta, di eventuali rettifiche o aggiunte al documento o dichiarazioni che saranno riportate 

nel verbale successivo.  

Le sedute del collegio si aprono con l'approvazione del verbale della seduta precedente che si 

intende letto se nessuno dei presenti ne richiede la lettura integrale o parziale.  

I verbali del Collegio, una volta approvati, sono sempre consultabili su richiesta da ogni docente 

che ne fa parte.  

Il dirigente scolastico è garante della legittimità e correttezza delle delibere assunte dal collegio, 

provvede alla loro esecuzione, ad esclusione dei casi in cui vi sia evidente violazione di leggi, 

regolamenti o disposizioni ministeriali. Anche in caso di non approvazione del verbale per 

prevalenza di voti contrari, le delibere assunte dal collegio costituiscono atti esecutivi definitivi 

avverso i quali è previsto il ricorso al tribunale amministrativo nei tempi e modi previsti dalla 

legislazione vigente.  

Art. 38 - Condotta durante le sedute 

a) L'importanza e la delicatezza dei compiti del Collegio dei docenti richiedono che ciascuna 

riunione si svolga in un clima idoneo di ordine, partecipazione attiva e collaborazione  

b) I componenti il Collegio durante la trattazione degli argomenti hanno il più ampio diritto di 

esprimere le proprie opinioni, considerazioni e rilievi, comunque entro i limiti del civile e 

democratico rispetto delle opinioni altrui.  

c) Se un componente del Collegio lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente è 

tenuto a richiamarlo.  

Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto allo stesso componente, senza che questi tenga conto 

delle osservazioni rivolte gli, il Presidente può togliergli la parola.  

d) Quando nella sala delle riunioni sussista un disordine tale da non consentire il regolare e sereno 

svolgimento dei lavori, nonostante i ripetuti richiami, il Presidente ha la facoltà di sospendere la 

riunione a tempo determinato o a data da destinarsi.  

Di norma non è consentito ad alcun componente il Consiglio di lasciare l'assemblea, fino a quando 

il Presidente non abbia dichiarato chiusa la seduta.  

Art. 39 - Modifiche al Regolamento 

Una volta approvato dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta, il presente Regolamento entra in vigore 

dalla successiva seduta del Collegio dei docenti e conserva la sua validità anche per gli anni 

scolastici successivi.  

Eventuali modifiche possono essere proposte per iscritto al collegio dal Presidente o da almeno 1/3 

dei docenti in servizio nell'Istituto e approvate dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta dal collegio in 

cui vengono discusse.  

Consiglio di classe 

Art. 40 – Presidenza e funzioni 

Il Consiglio di classe è presieduto dal Preside, oppure da un docente suo delegato e membro dello 

stesso.  

Esso si riunisce con la sola presenza dei docenti in occasione degli scrutini, della designazione dei 

membri interni agli esami di Stato e quando si devono trattare argomenti relativi alla realizzazione 

del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari; negli altri casi, oltre alla presenza dei 

rappresentanti eletti dei genitori e degli alunni, è consentita anche la presenza degli alunni e dei 

genitori non eletti che potranno dare il loro contributo propositivo alla discussione, ma che nel 

momento deliberativo non hanno diritto di voto, dovendosi rispettare la composizione legale 

prevista dalla normativa.  

Il Consiglio di classe può essere convocato dal Preside anche su richiesta scritta e motivata dei suoi 

membri. c. Consiglio d'Istituto  



Il Consiglio d'Istituto si riunisce ogniqualvolta ne riconosca la necessità il Dirigente scolastico o 

qualora lo richieda la Giunta Esecutiva oppure un terzo dei membri in carica.  

Il Consiglio d'Istituto ad inizio d'anno bandisce la gara d'appalto per stipulare un apposito contratto 

di servizio mobile di ristorazione secondo un capitolato che prevede modalità, condizioni e prezzi 

concordati dei generi di ristoro.  

Assemblee 

Art. 41 - Assemblee degli studenti 

Le assemblee studentesche, occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei 

problemi della scuola e/o della società, sono grandi momenti di formazione culturale e civile degli 

studenti e, pertanto, devono essere improntate allo spirito di crescita democratica e ad un confronto 

di idee aperto all'ascolto e al rispetto reciproci.  

Le assemblee degli studenti vanno considerate attività scolastiche a tutti gli effetti. Esse sono: di 

Classe e di Istituto (artt. 43 e 44 del D.P.R. n.416 del 31/5/74).  

Ogni assemblea deve eleggere, di volta in volta, un proprio Dirigetente che ne garantisce l'ordinato 

svolgimento e la partecipazione di tutti i componenti nel rispetto dei diritti/doveri democratici ed un 

segretario che redige un verbale della seduta.  

Per la validità delle deliberazioni delle assemblee è necessaria la maggioranza composta da metà 

più uno. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.  

Di ogni riunione i rappresentanti eletti redigono apposito verbale da consegnare al docente 

coordinatore della classe o al Dirigente scolastico, se relativo all'assemblea d'Istituto.  

Art. 42 – Assemblea di classe 

L'assemblea di classe deve servire per discutere democraticamente problemi specifici della singola 

classe o come preparazione all'assemblea d'Istituto.  

L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana e deve 

impegnare, secondo un criterio di proporzionalità, le ore relative a tutti gli insegnamenti.  

Gli studenti possono effettuare assemblee di classe per un totale di due ore al mese al massimo. La 

richiesta va concordata con i docenti delle ore in cui si svolgono le assemblee.  

La richiesta dell'assemblea di classe va fatta per iscritto dai rappresentanti di classe. Detta richiesta 

deve essere controfirmata per accettazione dai docenti delle due ore di lezione durante le quali la si 

deve svolgere. La succitata richiesta va presentata almeno tre giorni prima dell'assemblea al 

Dirigente scolastico che potrà autorizzarla annotandola sul registro di classe.  

I docenti in servizio nella classe durante le due ore in cui si svolge l'assemblea possono intervenire 

nel caso in cui constatino che la stessa non si svolge in modo ordinato ed eventualmente scioglierla.  

Art. 43 - L'assemblea d'Istituto 

La richiesta di convocazione dell' Assemblea di Istituto va fatta per iscritto. Essa deve contenere gli 

argomenti posti all'o.d.g. e deve essere controfirmata da almeno il 10% degli studenti o della 

maggioranza semplice dei rappresentanti del Comitato studentesco di Istituto (costituito dai 

rappresentanti eletti nei Consigli di classe).  

La richiesta va presentata al Dirigente scolastico almeno 5 giorni prima dell'assemblea stessa. Può 

essere richiesta un'assemblea d'istituto al mese, per un massimo di ore pari alla durata di un giorno 

di lezione.  

Nessuna assemblea può essere richiesta nell'ultimo mese di lezione. L'assemblea ordinaria di 

Istituto è convocata secondo le regole previste dall'apposito regolamento.  

L'art. 43 del D.P.R. 416 consente che alle assemblee d'istituto svolte durante l'orario delle lezioni 

partecipino, su richiesta, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, sempre, come 

detta lo stesso articolo, per l'approfondimento dei problemi della scuola e delle società in funzione 

culturale e civile degli studenti. In tal caso la richiesta al Dirigente scolastico va fatta 15 giorni 

prima e deve contenere anche i nominativi degli esperti e gli argomenti posti all'ordine del giorno. 

La partecipazione degli esperti deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto: sarà cura del 

Dirigente scolastico richiedere tempestivamente la convocazione del consiglio. L'approvazione da 

parte del Consiglio di Istituto sarà comunicata almeno tre giorni prima da parte del Dirigente 



scolastico mediante affissione all'albo. Il Consiglio d'Istituto potrà negare l'autorizzazione soltanto 

con deliberazione motivata, essendo ovvio che i promotori dell'assemblea debbono conoscere le 

motivazioni del diniego. Non possono essere tenute, con la partecipazione di esperti, più di 4 

assemblee all'anno (art. 43, comma 5) Dopo ogni assemblea sarà esposta all'Albo degli studenti una 

relazione del lavori a cura di chi ha richiesto l'assemblea.  

Il Dirigente scolastico (o chi ne fa le veci) ha il potere di intervenire nel caso in cui non si svolga in 

modo ordinato ed eventualmente scioglierla.  

Durante le assemblee studentesche l'attività didattica è sospesa; gli alunni che partecipano 

all'assemblea vi rimangono fino al termine della stessa.  

Gli studenti che, pur essendo presenti a scuola, non volessero partecipare ai lavori dell' Assemblea, 

dovranno darne immediata comunicazione alla Dirigenza per consentire la predisposizione delle 

attività alternative previste dall'art. 43 del Decreto Delegato n. 416/74.  

Art. 44 - Il Comitato studentesco 

E' istituito un Comitato degli studenti composto dai rappresentanti eletti nei Consigli di classe ed 

integrato dai rappresentanti eletti nel Consiglio d'Istituto.  

Esso rappresenta l'assemblea d'Istituto nei suoi rapporti con gli organi della scuola e formula 

proposte, pareri ed indicazioni per l'elaborazione e la valutazione del progetto di Istituto e per 

migliorare l'attività educativa ed il funzionamento della scuola.  

Il Comitato studentesco si può riunire, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, due 

volte al mese in sedute ordinarie della durata di un'ora e può tenere riunioni straordinarie nel 

rispetto delle norme del presente Regolamento.  

Art. 45 - Assemblee dei genitori 

Per le assemblee del genitori dovrà essere inoltrata una richiesta scritta per la disponibilità del 

locali, al Dirigente Scolastico, al quale verrà inviata copia dell'avviso di convocazione.  

TITOLO IV –  

Art. 46 - SERVIZI AMMINISTRATIVI 

L'organizzazione dei servizi amministrativi si informa a criteri di semplicità, celerità, trasparenza e 

flessibilità. A tal fine l'Istituto dispone:  

- che tutti gli operatori scolastici siano tenuti a farsi riconoscere, dichiarando il proprio nome e 

cognome;  

- che le informazioni siano comunicate mediante circolari interne, avvisi all'albo, fotocopie; a tal 

fine vengono resi disponibili, tra gli altri, appositi spazi per:  

- bacheca degli studenti;  

- bacheca dei genitori;  

- bacheca sindacale;  

- bacheca dei docenti;  

- eccezionalmente, e per comunicazioni brevi, informazioni possono essere date anche a mezzo 

telefono;  

· che siano pubblicati:  

- orario di ricevimento per i servizi amministrativi;  

- orario di ricevimento dei docenti;  

- orario delle lezioni;  

- organigramma degli organi collegiali;  

- organico del personale docente;  

- nominativi dei collaboratori del Preside e loro competenze;  

· che il Dirigente scolastico, d'intesa col Direttore dei servizi amministrativi, ha facoltà di 

modificare l'orario di servizio del personale A.T.A. in presenza di particolari esigenze e per periodi 

limitati.  

Relativamente all' accesso ai servizi:  

· Il Direttore Servizi Generali Amministrativi riceve: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 10,00 alle 

12,00;  



· i servizi di segreteria sono aperti al pubblico:  

da lunedì a venerdì, dalle 10,00 alle 12,00;  

· i certificati di iscrizione e frequenza, i nulla osta per iscrizioni ad altro Istituto e ogni altro 

documento vengono rilasciati, a domanda, entro tre giorni dalla richiesta, previo pagamento della 

tassa governativa quando prevista;  

- i certificati di servizio e di stato giuridico per il personale dipendente entro cinque giorni dalla data 

di richiesta;  

- in occasione delle operazioni di iscrizioni, al fine di renderle più celeri, vengono individuate 

procedure di snellimento, anche attraverso un potenziamento del servizio;  

· le pagelle sono consegnate direttamente ai genitori da un docente, delegato dal Preside, entro 

cinque giorni dalle operazioni di scrutinio;  

· agli utenti è rilasciata, a richiesta, previo pagamento dei diritti amministrativi, copia del P.O.P. e 

dei documenti ad esso inerenti.  

TITOLO V  

Art. 47 - DISPOSIZIONI FINALI ED EVENTUALI MODIFICHE 

Il presente Regolamento, acquisito il parere favorevole del Collegio dei Docenti del 13 settembre 

2007, è stato approvato nella riunione del Consiglio d'Istituto del 21 settembre 2007.  

A tutti è fatto obbligo di rispettarlo e di farlo rispettare.  

Il presente Regolamento è in vigore a tempo indeterminato e potrà essere modificato in qualsiasi 

momento da parte degli organi collegiali che l' hanno approvato.  

Il presente regolamento sarà affisso all'albo della scuola. Una copia verrà affissa in ogni aula. I 

docenti coordinatori avranno cura di illustrarlo agli studenti.  

Per quanto non è espressamente previsto all'interno del presente regolamento, si fa riferimento al 

DPR 249/98 e alle norme ivi citate. Per la modifica al presente regolamento è necessaria la delibera 

a maggioranza da parte del Consiglio d'Istituto.  



 


